
Il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) del GIS A.I.FI. in Fisioterapia Geriatrica 

Valutato che con la nascita delle Commissioni di Albo dei Fisioterapisti a livello territoriale 
e nazionale, A.I.FI. ha assunto esclusivamente il ruolo di Associazione Tecnico 
Scientifica attribuitale dall’iscrizione a specifico elenco istituito presso il Ministero della 
Salute in attuazione della legge 24/2017 (c.d. legge “Gelli – Bianco”). 
Atteso che sarà quindi chiamata alla produzione di documenti scientifici, come Linee Guida e 
Buone Pratiche, utili al miglioramento della qualità delle cure proposte alle persone anziane in 
linea con le migliori evidenze scientifiche disponibili e secondo i nuovi orientamenti legislativi. 
Tenuto conto che in tale contesto dinamico e produttivo, l’attività di A.I.FI., anche a livello 
locale, sarà sempre più orientata allo sviluppo culturale e scientifico e si renderà dunque 
utile e necessaria la presenza sul territorio di referenti regionali del GIS di Fisioterapia 
Geriatrica, capaci di operare in stretta collaborazione con le realtà regionali di A.I.FI. per 
coordinare, nel territorio di riferimento, le attività di diffusione di ogni documento/iniziativa 
ritenuta utile al fine diffondere evidenze di buona pratica clinico-assistenziale 
nell’ambito fisioterapia geriatrica e più in generale dell’invecchiamento attivo. 

INDICE 

1. una selezione pubblica per titoli per il ruolo di Referente Regionale GIS 
DI FISIOTERAPIA GERIATRICA (RRGFG), per operare all’interno delle realtà 
regionali della Associazione Italiana di Fisioterapia (di seguito A.I.FI.).

2. allega alla presente determinazione il bando utile ai fini della partecipazione 
alla procedura di selezione e la domanda di partecipazione alla selezione.

Levico Terme (TN), 01/12/2020 

Il Presidente  

Stefano Primavera 



BANDO PER LA SELEZIONE DEI REFERENTI REGIONALI 
GIS – FISIOTERAPIA GERIATRICA (GFG) 

Inseriti nelle Sezioni territoriali della Associazione Italiana di Fisioterapia 

Il GIS – FISIOTERAPIA GERIATRICA, in qualità̀̀ di Gruppo di Interesse Specialistico (GIS) 

dell'Associazione Italiana di Fisioterapia, indice la seguente selezione pubblica per titoli per il 

ruolo di Referente Regionale del GIS - FISIOTERAPIA GERIATRICA, di seguito RR, àll’interno delle 

Sezioni territoriali della associazione tecnico-scientifica A.I.FI. Associazione Italiana di 

Fisioterapia, di seguito A.I.FI.. 

ARTICOLO 1  

(Ruolo dei RR GFG) 

1. Il ruolo dei RR GFG è di seguito specificato:

a) curare, in accordo tra realtà regionale di A.I.FI. e Comitato Esecutivo Nazionale

di GFG (di seguito CENGFG) la proposta e attuazione di corsi di formazione per

lo sviluppo di competenze nell’ambito della fisioterapia geriatrica e

dell’invecchiamento attivo;

b) partecipare in qualità di relatore/moderatore/rappresentante a congressi ed

eventi locali e nazionali di interesse per la fisioterapia geriatrica e

l’invecchiamento attivo ispirata all’evidenza scientifica e alla pratica clinica;

c) supportare la realtà regionale di A.I.FI. nel rapporto con i Corsi di Laurea in

Fisioterapia, per l’ambito della riabilitazione geriatrica e dell’invecchiamento

attivo, anche proponendo iniziative specifiche per gli studenti;

d) contribuire alla produzione di Linee Guida e Buone Pratiche all’interno dei gruppi

di lavoro predisposti e coordinati dal Comitato Tecnico Scientifico di A.I.FI. o di

prodotti divulgativi di specifico interesse della fisioterapia geriatrica e

dell’invecchiamento attivo promossi dal CENGFG;

e) supportare la Sezione territoriale di A.I.FI. nel contribuire a tavoli di lavoro

regionali o locali per la valutazione o scrittura di documenti applicativi di Linee

Guida e Buone Pratiche, come PDTA o percorsi clinici;

f) contribuire al reporting periodico agli iscritti GFG e ai soci A.I.FI. delle attività

svolte (c.d. “Bilancio sociale”) a livello locale.



ARTICOLO 2  

(Requisiti) 

1. Il candidato al ruolo di RR GFG deve possedere i seguenti requisiti di

accesso:

a) iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti presso un Ordine TSRM PSTRP

b) iscrizione continuativa al GFG o A.I.FI. da almeno 2 anni alla data di scadenza

del presente bando;

c) attività di lavoro in ambito geriatrico da almeno 2 anni;

2. Verranno inoltre valutati i seguenti requisiti preferenziali:

a) essere titolare di docenza, anche a contratto, presso Università Italiane o Estere,

nell’ambito specifico di pertinenza di GFG;

3. Al candidata/o verrà inoltre chiesto di indicare gli eventuali incarichi in altre Società o

Associazioni di interesse scientifico o professionale al fine di consentire a CEN di

valutare la compatibilità dell’impegno come RR GFG.

ARTICOLO 3  

(Modalità e Termini di Presentazione della Domanda) 

1. I candidati dovranno inviare all’indirizzo gisgeriatrico@aifi.net  la domanda di

partecipazione in formato pdf, utilizzando solo ed esclusivamente il modulo

allegato al presente bando, che ne costituisce parte sostanziale.

2. La domanda deve essere firmata in originale, scansionata e inviata in formato pdf

unitamente a una scansione in un unico file nitida di un documento di identità

(passaporto, patente o carta d’identità) in corso di validità alla data del giorno

successivo al termine ultimo di presentazione della domanda.

3. Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 24:00 del

giorno 20/12/2020. L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da

quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore

documentazione successivamente alla scadenza dei termini.

ARTICOLO 4  
(Nomina e Pubblicizzazione dei Referenti Regionali GIS GFG) 

1. La valutazione delle domande di partecipazione dei candidati avverrà ad opera di CEN
GFG che stilerà apposito elenco di idonei sulla base dei criteri descritti all’articolo 2 e,
sentito il parere dei Coordinatori territoriali di A.I.FI., nominerà i RR identificati per
ciascuna realtà regionale.

2. Le notifiche delle nomine di RR GFG avverranno tramite e-mail da parte del/la

mailto:gisgeriatrico@aifi.net


 
Presidente GFG.  

3. I candidati dovranno confermare l’incarico tramite e-mail entro e non oltre 7 giorni dalla 
nomina. 

4. L’elenco completo dei RR GFG sarà pubblicato sul sito del GFG e ne verrà data 
comunicazione attraverso i canali A.I.FI.. 

 
ARTICOLO 5  

(Riconoscimenti per le attività dei Referenti Regionali GFG) 
 

1. Le attività dei RR GFG di cui all’art. 1 ricoprono carattere di volontarietà e non danno 
origine ad alcuna indennità di incarico;  

2. Sono ammessi i rimborsi previsti dai i regolamenti associativi vigenti relativi alle spese 
debitamente documentate sostenute dalli RR GFG nell’esecuzione della propria attività 
associative preventivamente autorizzate dai referenti nazionali individuati dal CEN 
GFG. 

 
ARTICOLO 6  

(Durata del mandato dei Referenti Regionali GFG) 
 

1. Il mandato di RR GFG è annuale, prorogabile da parte del CEN GFG, sentito il parere 
del Coordinatore territoriale A.I.FI. di riferimento. 

2. In caso di scadenza di mandato del CEN, il RR GFG rimane in carica fino alla naturale 
scadenza del mandato.  
 

 
ARTICOLO 7  

(Trattamento dei dati personali) 
 

1. I dati personali dei candidati che partecipano al presente bando per la selezione di RR 
GFG saranno trattati in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) come da specifica informativa allegata al modulo della domanda di 
partecipazione. 

 
ARTICOLO 8  
(Altre norme) 

 
1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente bando si rimanda allo 

Statuto GIS GFG, allo Statuto A.I.FI. nonché a quanto previsto da specifici regolamenti 
associativi. 


